
CURRICULUM  DOTT. ARCH. SANDRO PIACENTINI 
 

 

DOTT. ARCH.  SANDRO PIACENTINI  Laurea in Architettura conseguita presso l’Istituto 

Universitario di Architettura di Venezia – Presidente della Commissione Prof. Bernardo Secchi 

Abilitazione conseguita presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia –Presidente della 

Commissione Prof. Aldo Rossi  

iscritto all’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI MANTOVA  al n. 300 

 

 

 

APPROFONDIMENTI POST LAUREA  
 

• La valutazione di Impatto Ambientale in seno al corso tenuto dal Prof. Virginio Bettini 

presso lo  IUAV di Venezia – 1990 – 

 

• Corso di formazione per Esperti BB. AA - Legge Regionale 18/97 organizzato dall’Ordine 

degli Architetti della Provincia di Mantova – 1998 – Diploma di esperto ambientale (Corso 

Regione Lombardia). 

 

• Socio  ANAB (Associazione Nazionale Architettura  Bioarchitettura) 

 

• Partecipazione al Corso Base (Modula A della durata di 80 ore) di Bioarchitettura ANAB-

IBN-SIB organizzato dall’Ordine degli Architetti di Mantova e dalla Società di Servizi 

Geometri Mantovani Agosto 2007 

 

• Partecipazione al Corso Base (Modula B della durata di 88 ore) di Bioarchitettura ANAB-

IBN-SIB organizzato dall’Ordine degli Architetti di Mantova e dalla Società di Servizi 

Geometri Mantovani settembre 2008 

 

• Corso sulla Legge per la sicurezza nei cantieri (Legge 494) organizzato dall’Ordine degli  

Architetti della Provincia di Mantova – 1997 

• Aggiornamento Legge 494/96 della durata di 8 ore presso l’ istituto Tecnico Commerciale 

Statale V. Capirola (Brescia) 1999 

• Aggiornamento Legge 494/96 I Modulo della durata di 20 ore  presso Comitato Paritetico 

Territoriale Mantova 06 Novembre 2010 

• Aggiornamento II modulo della durata di ore 20 D. Lgs. 494/96 e D. Lgs. 81/08 presso 

Ordine degli Ingegneri di Mantova – Anno 2013 

 

     .    Partecipazione al convegno: “La nuova prevenzione incendi. Procedure autorizzate e gestione 

della sicurezza”. Organizzato a Milano dalla Rivista Antincendio -Luglio 1998 

 

•  Aggiornamento della durata di ore 40 D. Lgs. 494/96 e D. Lgs. 81/08 presso I.S.A. ENTE 

FORMAZIONE SICUREZZA – CANTIERE SCUOLA NAZIONALE – Febbraio  2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOMINE AMMINISTRATIVE 
 

*  Nomina, presso il Comune di Castiglione Delle Stiviere, rappresentato in questo atto dal 

Sindaco pro-tempore  Ing. Arturo Sigurta’ , in qualità di esperto in materia di tutela paesistico – 

ambientale (Legge Regionale n. 18/1997). – Settembre 1998  

 

*  Nomina, presso il Comune di Castiglione Delle Stiviere, rappresentato in questo atto dal 

Sindaco pro-tempore  Avv. Fabrizio Paganella , in qualità di esperto in materia di  tutela    

paesistico –  ambientale (Legge Regionale n. 18/1997). – Dicembre 2002 –    

 

* Rinnovo incarico presso il Comune di Castiglione Delle Stiviere, rappresentato in questo atto 

dal Sindaco pro-tempore  Avv. Fabrizio Paganella , in qualità di Presidente della Commissione 

Ambientale (Legge Regionale n. 18/1997). 2009/2012   

 

* Presidente della Commissione Ambientale del Comune di Redendesco 2010- in carica 

 

* Consigliere  dell’Ordine degli Architetti di Mantova dal 2006 al 2009 in qualità di: 

-Responsabile della Commissione Parcelle 

-Membro della Commissione aggiornamento professionale    

        • Co-organizzatore del ciclo di incontri “La figura professionale dell’architetto” presso 

           l’Ordine degli Architetti di Mantova – Commissione Formazione Professionale - 

          2007/2008; 

        • Co-organizzatore del ciclo di incontri “Costruire Sostenibile” presso l’Ordine degli 

           Architetti di Mantova – Commissione Formazione Professionale - 2008. 
 

* Consigliere dell’Ordine degli Architetti di Mantova carica rinnovata nel settembre 

2009/2013  in qualità di: 

-Responsabile della Commissione Parcelle 

-Responsabile della Commissione rapporti con il territorio e le istituzioni  

 

  

* Co-organizzatore del ciclo di convegni con la SOPRINTENDENZA PER I BENI   

ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DI MANTOVA BRESCIA VERONA dal  

titolo “Le nuove procedure per le  autorizzazioni paesaggistiche”  presso  l’Ordine  degli  

Architetti di Mantova e presso il  Comune di Castiglione Delle Stiviere  

2010  

 
* Co-organizzatore del ciclo di convegni dal titolo “Le nuove procedure per le  

autorizzazioni paesaggistiche”  presso  l’Ordine degli Architetti di Mantova Giugno  2012 
 
 
* Tribunale di Mantova,  nel 2013, nomina l’Arch. Sandro Piacentini  membro effettivo del 

Consiglio di Disciplina Territoriale degli Architetti di Mantova, durata dell’incarico  4 anni 

 
 
* Tribunale di Mantova, nel 2017, rinomina l’Arch. Sandro Piacentini  membro effettivo del 

Consiglio di Disciplina Territoriale degli Architetti di Mantova, durata dell’incarico 4 anni 

 
 
 
 
 
 
 



PUBBLICAZIONI 
 

* Pubblicazione del  Progetto per la parte settentrionale dell’isolato II di Berlino,  

   (concorso d’idee)  

   Koch/Friedrichstrasse in Pasquale Lovero “Oltre il muro” Cluva Editrice, 1989 

 

* Triennale di Milano 

   Incarico per l’archiviazione informatizzata di tutti i piani urbanistici della città di Pescara 

nell’ambito di un progetto pilota per l’archiviazione informatizzata di tutti i piani delle più 

importanti città italiane – 1995 

 

 * Committente: ALER  - BRESCIA (Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale di Brescia) 

Analisi storica area ex ospedale psichiatrico giudiziario , Castiglione  delle Stiviere   (MN). 

L’analisi storica è stata il frutto di un ricerca bibliografica (testi e fotografie) e   archivistica:  

l’analisi di  mappe storiche al fine di comprendere le trasformazioni dei fabbricati oggetto di un 

futuro intervento e di conseguenza la loro importanza storica. 

- 2003 

 

* Pubblicazione del Progetto Ristrutturazione edificio con ampliamento in “Case unifamiliari …e 

   non solo”, opere di Architetti Mantovani a cura di Ordine degli Architetti e P.P.C. della Provincia 

  di Mantova -  Stampa Arti Grafiche Bottazzi & c snc Suzzara (MN) Agosto 2010 

  

 

*  Pubblicazione di casa unifamiliare realizzata in classe energetica A in “ARCHITETTI 

   MANTOVANI  - progetti e opere 2012” a cura della commissione cultura   Ordine Degli  

   Architetti , Pianificatori, Paesaggisti E Conservatori Della Provincia Di Mantova -  Stampa GVM  

   Tipolitografia snc Volta Mantovana 

   Agosto, 2012 

 

 

 SEGNALAZIONI – PREMI 

 
* Concorso d’idee per ampliamento Centro Sportivo e realizzazione nuovo palazzetto dello 

sport in Lugana di Sirmione (BS) – 2° CLASSIFICATO (ATI ViTre Studio, Arch. Sandro 

Piacentini, Arch. Mara Gobbi, Arch. Roberta Contrini) Anno Agosto 2011 

 

* SpA di Milano Bando di Progettazione per la realizzazione di un Hotel 5 Stelle  di n.°70 

Camere  1° CLASSIFICATO (ATI Arch. Sandro Piacentini Arch. Mara Gobbi Arch. 

Daniela Finadri) Anno 2009 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELENCO INCARICHI  ARCH. SANDRO PIACENTINI 
 

Incarico n. 01 
Periodo della prestazione 2000-2004 

Committente COMUNE DI CASTIGLIONE D/S 

Via Cesare Battisti, n.4 – 46043 – Castiglione D/S  

Titolo dell’opera Nuova Palestra con annessi spogliatoi della scuola 

elementare “Dante Alighieri” in Località Belvedere 

Categoria di lavori Ic 

Tipo di prestazione svolta Incarico Completo per la progettazione definitiva-

esecutiva, calcoli dei c.a., direzione lavori, 

responsabile per la sicurezza (494/96) in fase di 

progetto e di esecuzione. 

Importo dei lavori  

Prestazione conclusa [X]  SI [  ]  NO 

Opera realizzata [X]  SI [  ]  NO 

Altre informazioni sintetiche   

 

Incarico n. 02 
Periodo della prestazione 2003-2004 

Committente COMUNE DI CASTIGLIONE D/S 

Via Cesare Battisti, n.4 – 46043 – Castiglione D/S 

Titolo dell’opera Parcheggio annesso alla nuova palestra e spogliatoi 

della scuola elementare “Dante Alighieri” in Località 

Belvedere 

Categoria di lavori Ic 

Tipo di prestazione svolta Incarico Completo per la progettazione preliminare, 

definitiva-esecutiva, direzione lavori, responsabile per 

la sicurezza (494/96) in fase di progetto e di 

esecuzione. 

Importo dei lavori  

Prestazione conclusa [X]  SI [  ]  NO 

Opera realizzata [X]  SI [  ]  NO 

Altre informazioni sintetiche  

 
 

Incarico n. 03 
Periodo della prestazione 2006 

Committente COMUNE DI CASTIGLIONE D/S 

Via Cesare Battisti, n.4 – 46043 – Castiglione D/S 

Titolo dell’opera Riqualificazione e creazione percorsi ciclo pedonali nel 

comune di Castiglione delle Stiviere 

Categoria di lavori VI b 

Tipo di prestazione svolta Incarico Completo per la progettazione preliminare, 

definitiva-esecutiva, direzione lavori, responsabile per 

la sicurezza (494/96) in fase di progetto e di 

esecuzione. 

Importo dei lavori  

Prestazione conclusa [x]  SI [ ]  NO 

Opera realizzata [x]  SI [ ]  NO 

Altre informazioni sintetiche   

 

 

 

 
 



Incarico n. 04 
Periodo della prestazione 2008 

Committente COMUNE DI SIRMIONE  

PIAZZA VIRGILIO, 52 – SIRMIONE (BS) 

Titolo dell’opera Adeguamento e riadattamento delle scuole 

elementari B.B. Porro 

Categoria di lavori Id 

Tipo di prestazione svolta responsabile per la sicurezza (494/96) in fase di 

progetto e di esecuzione. 

Importo dei lavori  

Prestazione conclusa []  SI [  ]  NO 

Opera realizzata []  SI [  ]  NO 

Altre informazioni sintetiche In fase di realizzazione  

 
 

Incarico n. 05 
Periodo della prestazione 2008 

Committente COMUNE DI SIRMIONE  

PIAZZA VIRGILIO, 52 – SIRMIONE (BS) 

Titolo dell’opera Manutenzione straordinaria alla pubblica 

illuminazione, riqualificazione alle aree verdi e 

passeggiate delle Muse 

Categoria di lavori Id 

Tipo di prestazione svolta responsabile per la sicurezza (494/96) in fase di 

progetto e di esecuzione. 

Importo dei lavori  

Prestazione conclusa [x]  SI [ ]  NO 

Opera realizzata [x]  SI [ ]  NO 

Altre informazioni sintetiche   

 

Incarico n. 06 
Periodo della prestazione 2008 – 2017 

Committente PROVINCIA DI MANTOVA 

VIA PRINCIPE AMEDEO, 30  

46100  MANTOVA 

Titolo dell’opera Realizzazione di Rotatoria tra la S.P. N. 19 “Dei Colli”e 

la SP. N. 15 “Cavriana – Valeggio sul Mincio 

Categoria di lavori  

Tipo di prestazione svolta Incarico responsabile per la sicurezza (494/96) in fase 

di progetto e di esecuzione. 

Importo dei lavori  

Prestazione conclusa [ ]  SI [ ]  NO 

Opera realizzata [ ]  SI [ ]  NO 

Altre informazioni sintetiche Assegnato ma da 

realizzare 

 

 

  



Incarico n. 07 
Periodo della prestazione 2008  

Committente PROVINCIA DI MANTOVA 

VIA PRINCIPE AMEDEO, 30  

46100  MANTOVA 

Titolo dell’opera  

Categoria di lavori  

Tipo di prestazione svolta Incarico di consulenza specialistica per la redazione 

degli studi di approfondimento finalizzati allo sviluppo 

e valorizzazione della rete ciclopedonale provinciale 

nell’area Garda - Chiese 

Importo dei lavori  

Prestazione conclusa [x]  SI [ ]  NO 

Opera realizzata [x]  SI [ ]  NO 

Altre informazioni sintetiche   

 

Incarico n. 08 
Periodo della prestazione 2002 

Committente COMUNE DI SOLFERINO (MN)  

Piazza Torelli, n.1   46040 Solferino (MN) 

Titolo dell’opera Riqualificazione e creazione percorsi ciclo pedonali in 

località Barche (II Lotto) 

Categoria di lavori VI b 

Tipo di prestazione svolta Incarico per la la sicurezza (494/96) in fase di progetto 

e di esecuzione 

Importo dei lavori  

Prestazione conclusa [x]  SI []  NO 

Opera realizzata [x]  SI []  NO 

Altre informazioni sintetiche   

 

Incarico n. 09 
Periodo della prestazione 2008  

Committente PROVINCIA DI MANTOVA 

VIA PRINCIPE AMEDEO, 30 

46100  MANTOVA 

Titolo dell’opera Manutenzione straordinaria per la sistemazione della 

copertura ed il riordino generale delle facciate dell’ITC 

“PITENTINO” e ITG “C.D’ARCO” 

Categoria di lavori Id 

Tipo di prestazione svolta Incarico Completo per la progettazione preliminare, 

definitiva-esecutiva, direzione lavori, responsabile per 

la sicurezza (494/96) in fase di progetto e di esecuzione. 

Importo dei lavori  

Prestazione conclusa [x]  SI [ ]  NO 

Opera realizzata [x]  SI [ ]  NO 

Altre informazioni sintetiche   

 

  



Incarico n. 10 
Periodo della prestazione 2008   

Committente COMUNE DI CAVRIANA 

VIA PORTA  ANTICA, 23 – 46040  CAVRIANA 

Titolo dell’opera Manutenzione straordinaria EX BAR GALLO 

Categoria di lavori Id 

Tipo di prestazione svolta Incarico responsabile per la sicurezza (494/96) in fase 

di progetto e di esecuzione. 

Importo dei lavori  

Prestazione conclusa [x]  SI []  NO 

Opera realizzata [x]  SI []  NO 

Altre informazioni sintetiche   

 

 

Incarico n. 11 
Periodo della prestazione 2008 –  

Committente R.S.A. SABBIONETA 

SABBIONETA (MN) 

Titolo dell’opera Studi preliminari per la realizzazione di nuova RSA che 

dovrà essere inserita in un progetto più ampio di 

“cittadella della salute”, nella quale verranno erogati 

servizi di assistenza molto articolati e diversificati 

Categoria di lavori Id 

Tipo di prestazione svolta Fattibilità 

Importo dei lavori  

Prestazione conclusa [x]  SI []  NO 

Opera realizzata [x]  SI []  NO 

Altre informazioni sintetiche   

 

Incarico n. 12 
Periodo della prestazione 2009  

Committente COMUNE DI CAVRIANA 

VIA PORTA  ANTICA, 23 – 46040  CAVRIANA 

Titolo dell’opera Restauro di porzione di facciate di VILLA MIRRA e 

sistemazione della copertura I lotto 

Categoria di lavori Id 

Tipo di prestazione svolta Incarico Completo per la progettazione preliminare, 

definitiva-esecutiva, direzione lavori. 

Importo dei lavori  

Prestazione conclusa [x]  SI [ ]  NO 

Opera realizzata [x]  SI [ ]  NO 

Altre informazioni sintetiche   

 

  



Incarico n. 13 
Periodo della prestazione 2010 – in corso 

Committente COMUNE DI GAZOLDO  DEGLI  IPPOLITI 

VIA MARCONI, 126 – GAZOLDO 

Titolo dell’opera Percorso ciclo-pedonale in località S.Fermo di Gazoldo 

degli Ippoliti (MN) 

Categoria di lavori VI B 

Tipo di prestazione svolta Incarico per progettazione preliminare e definitiva 

Importo dei lavori  

Prestazione conclusa [ ]  SI [ ]  NO 

Opera realizzata [ ]  SI [ ]  NO 

Altre informazioni sintetiche In fase di realizzazione  

 

Incarico n. 14 
Periodo della prestazione 2012 – in corso 

Committente COMUNE DI REDONDESCO 

– REDONDESCO 

Titolo dell’opera Percorso ciclo-pedonale in località S.Fermo di Gazoldo 

degli Ippoliti (MN) 

Categoria di lavori VI B 

Tipo di prestazione svolta Incarico per progettazione preliminare e definitiva 

Importo dei lavori  

Prestazione conclusa [ x]  SI [ ]  NO 

Opera realizzata [ ]  SI [ ]  NO 

Altre informazioni sintetiche   

 

Incarico n. 15 
Periodo della prestazione 2018 – 

Committente COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 

– CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 

Titolo dell’opera Progetto di restauro e risanamento conservativo del 

FAMEDIO DEI CADUTI 

Categoria di lavori I D 

Tipo di prestazione svolta Incarico per progettazione preliminare,definitiva ed 

esecutiva 

Importo dei lavori  

Prestazione conclusa [ x]  SI [ ]  NO 

Opera realizzata [ ]  SI [ ]  NO 

Altre informazioni sintetiche   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELENCO INCARICHI  OPERE RELIGIOSE 

 

Incarico n. 1 
Periodo della prestazione 2008  

Committente SANTUARIO S.LUIGI GONZAGA 

PIAZZA S. LUIGI – CASTIGLIONE D/S (MN) 

Titolo dell’opera Sistemazioni esterne, realizzazione di brolo, 

realizzazione di parcheggio interrato 

Categoria di lavori Id 

Tipo di prestazione svolta Incarico Completo per la progettazione preliminare e 

definitiva-esecutiva, direzione lavori, responsabile per 

la sicurezza (494/96) in fase di progetto e di 

esecuzione. 

Importo dei lavori  

Prestazione conclusa [x]  SI [ ]  NO 

Opera realizzata [x]  SI [ ]  NO 

Altre informazioni sintetiche   

 

 

Incarico n. 2 
Periodo della prestazione 2016 – in corso 

Committente PARROCCHIA DI S. GIULIA E SAVERIO DI 

GROLE ASSOCIAZIONE “GRUPPO 

VOLONTARIO GROLE (GRU-GRO)” 

Titolo dell’opera Ristrutturazione edilizia e ampliamento oratorio a 

Castiglione delle Stiviere località Grole. 

Categoria di lavori Id 

Tipo di prestazione svolta Incarico Completo per la progettazione preliminare e 

definitiva-esecutiva, direzione lavori, responsabile per 

la sicurezza (494/96) in fase di progetto e di 

esecuzione. 

Importo dei lavori n.d. 

Prestazione conclusa [ ]  SI [x]  NO 

Opera realizzata [x]  SI [ ]  NO 

Altre informazioni sintetiche   

 

 

Incarico n. 3 
Periodo della prestazione 2016  

Committente PARROCCHIA DEI SANTI NAZARIO E CELSO 

MARTIRI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 

Titolo dell’opera Manutenzione straordinaria della Chiesa di Santa 

Maria Maddalena sita in località Prede di 

Castiglione delle Stiviere (MN) 

Categoria di lavori Id 

Tipo di prestazione svolta Incarico Completo per la progettazione preliminare e 

definitiva-esecutiva, direzione lavori, responsabile per 

la sicurezza (494/96) in fase di progetto e di 

esecuzione. 

Importo dei lavori n.d. 

Prestazione conclusa [ ]  SI [x]  NO 

Opera realizzata [x]  SI [ ]  NO 

Altre informazioni sintetiche   

 

  



ELENCO INCARICHI  OPERE PRIVATE  Dlgs 494/96 
 

Incarico n. 01 
Periodo della prestazione 2000-2002 

Committente IMPRESA STABIUMI  

IMMOBILIARE BS DUE SPA 

Via Caleppe, n.6 – 25100 - Brescia 

Titolo dell’opera Costruzione di un nuovo centro commerciale 

“Kennedy 2000”, in Via La Malfa a Brescia 

Categoria di lavori Ic 

Tipo di prestazione svolta Responsabile del Piano della sicurezza e di 

coordinamento  (494/96) in fase di progettazione dei 

lavori 

Importo dei lavori  

Prestazione conclusa [x]  SI [  ]  NO 

Opera realizzata [x]  SI [  ]  NO 

Altre informazioni sintetiche  

 

Incarico n. 02 
Periodo della prestazione 2000-2002 

Committente IMPRESA STABIUMI  

IMMOBILIARE BS DUE SPA 

Via Caleppe, n.6 – 25100 - Brescia 

Titolo dell’opera Costruzione di un nuovo edificio a torre denominato  

“Torre Kennedy 2000”, in Via La Malfa a Brescia 

Categoria di lavori Ic 

Tipo di prestazione svolta Responsabile del Piano della sicurezza e di 

coordinamento  (494/96) in fase di progettazione dei 

lavori 

Importo dei lavori  

Prestazione conclusa [x]  SI [  ]  NO 

Opera realizzata [x]  SI [  ]  NO 

Altre informazioni sintetiche  

 

Incarico n. 03 
Periodo della prestazione 2000-2004 

Committente IMPRESA STABIUMI  

IMMOBILIARE BS DUE SPA 

Via Caleppe, n.6 – 25100 - Brescia 

Titolo dell’opera Ristrutturazione di fabbricato e nuovo complesso 

residenziale in Via Antiche Mura a San Felice del 

Benaco (BS)  

Categoria di lavori Ic 

Tipo di prestazione svolta Responsabile del Piano della sicurezza e di 

coordinamento  (494/96) in fase di progettazione dei 

lavori 

Importo dei lavori  

Prestazione conclusa [X]  SI [  ]  NO 

Opera realizzata [X]  SI [  ]  NO 

Altre informazioni sintetiche  

 

 

 

 

 



Incarico n. 04 
Periodo della prestazione 2000-2001 

Committente COMMITTENZA PRIVATA 

Montichiari (BS) 

Titolo dell’opera Costruzione di complesso residenziale in Montichiari 

Categoria di lavori Ic 

Tipo di prestazione svolta Responsabile del Piano della sicurezza e di 

coordinamento  (494/96) in fase di progettazione ed 

esecuzione dei lavori 

Importo dei lavori   

Prestazione conclusa [x]  SI [ ]  NO 

Opera realizzata [x]  SI [ ]  NO 

Altre informazioni sintetiche  

 

 

Incarico n. 05 
Periodo della prestazione 2002-2004 

Committente COMMITTENZA PRIVATA 

Via La Malfa, 21 Carpenedolo (BS) 

Titolo dell’opera Nuovo Complesso residenziale cotituito da 2 palazzine 

distribuite su 3 piani per complessivi 9 appartamenti in 

Via Verdi a Castiglione D/S 

Categoria di lavori Ic 

Tipo di prestazione svolta Responsabile del Piano della sicurezza e di 

coordinamento  (494/96) in fase di progettazione ed 

esecuzione dei lavori 

Importo dei lavori   

Prestazione conclusa [x]  SI [ ]  NO 

Opera realizzata [x]  SI [ ]  NO 

Altre informazioni sintetiche  

 

 

Incarico n. 06 
Periodo della prestazione 2012 – in corso 

Committente COMMITTENZA PRIVATA 

Titolo dell’opera Realizzazione di Villa nel Comune di Castiglione delle 

Stiviere 

Categoria di lavori Id 

Tipo di prestazione svolta Responsabile del Piano della sicurezza e di 

coordinamento  (494/96) in fase di progettazione ed 

esecuzione dei lavori 

Importo dei lavori  

Prestazione conclusa [  ]  SI [ ]  NO 

Opera realizzata [  ]  SI [ ]  NO 

Altre informazioni sintetiche In fase di realizzazione 

 



ELENCO INCARICHI  OPERE PRIVATE   
 

Incarico n. 01 
Periodo della prestazione 2002- 

Committente COMMITTENZA PRIVATA 
Strada Colli Nord n° 12 - Volta Mantovana (MN) 

Titolo dell’opera Piano di lottizzazione artigianale in Località Tezze, di 

10.000 m² - Cavriana (MN) 

Categoria di lavori Ic 

Tipo di prestazione svolta Incarico completo per progettazione preliminare, 

definitiva esecutiva direzione lavori, calcoli c.a., 

responsabile del piano della sicurezza e di 

coordinamento  (494/96) in fase di progettazione ed 

esecuzione dei lavori 

Importo dei lavori  

Prestazione conclusa [  ]  SI [ ]  NO 

Opera realizzata [  ]  SI [ ]  NO 

Altre informazioni sintetiche In fase di realizzazione 

 

Incarico n. 02 
Periodo della prestazione 2003- 

Committente COMMITTENZA PRIVATA 

Via Napoleone III, 86 – 46040 Solferino (MN) 

Titolo dell’opera Ristrutturazione di Corte “Le Pagliette” a Solferino 

(MN) 

Categoria di lavori Id 

Tipo di prestazione svolta Incarico per la progettazione definitiva 

Importo dei lavori  

Prestazione conclusa [ x ]  SI [ ]  NO 

Opera realizzata [  ]  SI [ ]  NO 

Altre informazioni sintetiche  

 

Incarico n. 03 
Periodo della prestazione 2004- 

Committente COMMITTENZA PRIVATA 

Titolo dell’opera Costruzione di complesso residenziale per n.6 unità 

abitative in località Salionze di Valeggio S/M (VR) 

Categoria di lavori Ic 

Tipo di prestazione svolta Incarico completo per progettazione preliminare, 

definitiva esecutiva direzione lavori, calcoli c.a., 

responsabile del piano della sicurezza e di 

coordinamento  (494/96) in fase di progettazione ed 

esecuzione dei lavori 

Importo dei lavori  

Prestazione conclusa [x  ]  SI [ ]  NO 

Opera realizzata [x  ]  SI [ ]  NO 

Altre informazioni sintetiche  

 



Incarico n. 04 
Periodo della prestazione 2006 – in corso 

Committente COMMITTENZA PRIVATA  

Castelnuovo del Garda (Vr) 

Titolo dell’opera Costruzione di complesso residenziale per n.13 unità 

abitative in località Ponti Sul Mincio (MN) 

Categoria di lavori Ic 

Tipo di prestazione svolta Incarico completo per progettazione preliminare, 

definitiva esecutiva direzione lavori, calcoli c.a., 

responsabile del piano della sicurezza e di 

coordinamento  (494/96) in fase di progettazione ed 

esecuzione dei lavori 

Importo dei lavori  

Prestazione conclusa [  ]  SI [ ]  NO 

Opera realizzata [  ]  SI [ ]  NO 

Altre informazioni sintetiche In fase di realizzazione 

Importo dei lavori  

Prestazione conclusa [  ]  SI [ ]  NO 

Opera realizzata [  ]  SI [ ]  NO 

Altre informazioni sintetiche In fase di realizzazione 

 

Incarico n. 05 
Periodo della prestazione 2007  

Committente  SPA CON SEDE IN  MILANO 

 

Titolo dell’opera Restauro conservativo con recupero di 4 unità abitative 

dell’edificio sito in Via Platani del comune di Misano 

Adriatico prov. Rimini 

Categoria di lavori Id 

Tipo di prestazione svolta Incarico per direzione lavori, responsabile del piano 

della sicurezza e di coordinamento  (494/96) in fase di 

progettazione dei lavori 

Importo dei lavori  

Prestazione conclusa [  ]  SI [ ]  NO 

Opera realizzata [  ]  SI [ ]  NO 

Altre informazioni sintetiche In fase di realizzazione 

 

Incarico n. 06 
Periodo della prestazione 2007  

Committente SPA CON SEDE IN  MILANO 

 

Titolo dell’opera Nuovo edificio residenziale composto da tre unità 

abitative sito in via Dante nel comune di Misano 

Adriatico prov. Rimini 

Categoria di lavori Id 

Tipo di prestazione svolta Incarico per direzione lavori, responsabile del piano 

della sicurezza e di coordinamento  (494/96) in fase di 

progettazione dei lavori 

Importo dei lavori  

Prestazione conclusa [ x ]  SI [ ]  NO 

Opera realizzata [ x ]  SI [ ]  NO 

Altre informazioni sintetiche  

 

 

 



Incarico n. 07 
Periodo della prestazione 2007  

Committente SPA CON SEDE IN  MILANO 

 

Titolo dell’opera Nuovo edificio residenziale composto da cinque unità 

abitative previa demolizione dell’edificio esistente sito 

in Via Litoranea Sud del comune di Misano Adriatico 

prov. Rimini 

Categoria di lavori Id 

Tipo di prestazione svolta Incarico per direzione lavori., responsabile del piano 

della sicurezza e di coordinamento  (494/96) in fase di 

progettazione  dei lavori 

Importo dei lavori  

Prestazione conclusa [  ]  SI [ ]  NO 

Opera realizzata [  ]  SI [ ]  NO 

Altre informazioni sintetiche In fase di realizzazione 

 

Incarico n. 08 
Periodo della prestazione 2007 – in corso 

Committente SPA CON SEDE IN  MILANO 

 

Titolo dell’opera Nuovo edificio residenziale composto da cinque unità 

abitative sito in Via Alberello del comune di Misano 

Adriatico prov. Rimini 

Categoria di lavori Id 

Tipo di prestazione svolta Incarico per direzione lavori, responsabile del piano 

della sicurezza e di coordinamento  (494/96) in fase di 

progettazione dei lavori 

Importo dei lavori  

Prestazione conclusa [  ]  SI [ ]  NO 

Opera realizzata [  ]  SI [ ]  NO 

Altre informazioni sintetiche In fase di realizzazione 

 

Incarico n. 09 
Periodo della prestazione 2015 

Committente PRIVATO 

 

Titolo dell’opera Interior Design di Villa di mq. 1000 a Mosca (Russia) 

Categoria di lavori Id 

Tipo di prestazione svolta Incarico per Direzione Lavori 

Importo dei lavori  

Prestazione conclusa [  ]  SI [ ]  NO 

Opera realizzata [  ]  SI [ ]  NO 

Altre informazioni sintetiche In fase di realizzazione 

 

Completano il curriculum dello studio numerosi incarichi di perizie su immobili per l’ottenimento 

di mutui bancari, per conto dei nostri clienti di cui non si citano le  pratiche per motivi di privacy. 

L’Arch. Sandro Piacentini ha assunto la nomina di CTP di parte, in varie cause Legali.   

 

 
 


